STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) DI TIPO PARTECIPATIVO

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ADESIONE AL PARTENARIATO SOCIOECONOMICO DI SOGGETTI PORTATORI D’INTERESSI GENERALI E/O DIFFUSI
PREMESSO CHE
• La Regione Calabria con delibera del Consiglio Regionale n. 405 del 21 luglio 2014 ha adottato il
programma di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 cofinanziato dal Fears, approvato dalla
Commissione Europea con decisione di esecuzione CCI 2014ITQ6RDRP018 del 25.11.2015.
• La Misura 19 del Psr Calabria 2014.2020 sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD Leader).
• Lo sviluppo locale LEADER – CLLD ha il compito di sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso il
coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale pubblico e privato, la
programmazione dal basso, la progettazione integrata territoriale e l’integrazione multisettoriale degli
interventi, la cooperazione fra territori rurali, la messa in rete dei partenariati locali.
• Ai sensi dell’art 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e visti le indicazioni della misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale” del PSR 2014/2020 della Calabria, lo sviluppo locale Leader è:
- concentrato su territori sub-regionali specifici,
- gestito da gruppi d'azione locali (GAL) composti da rappresentanti degli interessi socio economici
locali sia pubblici che privati nei quali, a livello decisionale né l’insieme dei soggetti pubblici né
alcun singolo gruppo di interesse privato rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali,
- concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi
nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione
• La strategia di sviluppo locale punta a garantire la coerenza con le strategie e gli indirizzi dell’UE, oltre
che delle scelte di programmazione nazionali per lo sviluppo locale partecipativo (CLLD) e regionali, la
rispondenza ai fabbisogni locali, la concentrazione tematica e finanziaria e la coerenza tra le misure
proposte, in funzione dei target individuati.
• La strategia è orientata ad obiettivi di sviluppo locale chiari, definiti e suscettibili di reale impatto
locale, coerenti con gli obiettivi tematici definiti dall’art. 9 del Reg. UE n. 1303/2013 e declinati in una
rosa ristretta di “ambiti d’interesse”, coerenti con le competenze e le esperienze della partnership
proponente ed in grado di focalizzare obiettivi ed azioni, sulla base della lista proposta dal PSR, in
sintonia con gli indirizzi dell’Accordo nazionale di partenariato.
• Le strategie di sviluppo locale devono essere presentate da partenariati costituiti da soggetti pubblici e
privati che rappresentano gli interessi del territori e nell’ambito del quale si rende necessario
individuare un soggetto capofila per la presentazione e la predisposizione del Piano di Sviluppo Locale
Unione Europea “Fondo Europeo Agricolo Per lo sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”.

• I Sindaci dell’area presenti alla Conferenza, tenutasi a Roseto Capo Spulico in data 02/08/2016, hanno
conferito mandato al GAL Alto Jonio Federico II - per la predisposizione e presentazione del PAL quale soggetto Capofila.
• il GAL Alto Jonio Federico II, in forza del mandato ricevuto, avvia l’attività di animazione e
concertazione tra gli attori pubblici e privati del territorio, onde raccogliere valide candidature di
adesione al Partenariato pubblico-privato per la presentazione del proprio Piano d’Azione Locale (PAL)
avente come tematiche di interesse:
1) Turismo Sostenibile.
2) Sviluppo e innovazione delle filiere agroalimentari locali e dei sistemi produttivi artigianali e
manifatturieri locali.
3) Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio.
CONSIDERATO CHE
•

l’Autorità̀ di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020, con DDG prot. 856 del
29.06.2016 ha attivato la misura 19 del PSR Calabria 2014-2020 e relative sottomisure 19.1-19.2-19.3
e 19.4;
• l’Area di riferimento per la nuova Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 (SSL), denominata Area 2,
comprende i seguenti 37 comuni:
Alessandria del Carretto, Amendolara, Albidona, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana,
Canna, Cariati, Cassano Allo Ionio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati,
Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi,
Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio
Corone, S. Giorgio Albanese, S. Lorenzo Bellizzi, Santa Sofia D'Epiro, Scala Coeli, Terravecchia,
Trebisacce, Vaccarizzo, Villapiana.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Il GAL Alto Jonio Federico II pubblica il presente avviso nell’intento di ampliare il Partenariato dell’area
di riferimento, al fine di qualificarlo e renderlo rappresentativo degli interessi diffusi per la redigenda
strategia di sviluppo locale che verrà presentata nell’ambito della misura 19 PSR 2014/2020;
Ai soli fini esemplificativi e non esaustivi la presente manifestazione di adesione è rivolta a soggetti
locali portatori di interessi generali e/o diffusi, rappresentativi delle diverse realtà socio-economiche del
territorio ed in particolar modo:
-

Organizzazioni Professionali di Categoria;
Università e Enti di Ricerca;
Associazioni che operano nel sociale e/o servizi alla persona presenti nel territorio e portatori di
interesse collettivo;
Associazioni culturali, ambientalistiche e dei consumatori presenti nel territorio e portatori di
interesse collettivo;

-

Associazioni di Produttori;
Altre associazioni, enti e organizzazioni portatori di interesse collettivo;
Banche - Consorzi fidi;
Consorzi di Bonifica;
Consorzi di Tutela;
Istituti scolastici;
Istituzioni religiose , ecc.

Il partenariato socio-economico, nel rispetto degli ambiti individuati, dovrà impegnarsi a dare un contributo
concreto alla Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di Tipo Partecipativo. Per quanto sopra riportato il GAL Alto
Jonio Federico II con il presente avviso intende promuovere una raccolta di MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE rivolta a quanti, soggetti socio-economici interessati, vorranno partecipare come partner
all’elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale del territorio sottoscrivendo la loro adesione all’iniziativa.
Poiché il bando di attivazione della misura 19 del PSR 2014-2020 è già stato pubblicato in data 29.06.2016,
la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE dovrà pervenire compilata entro e non oltre il 31 agosto p.v., nel
formato di cui all’Allegato 1 scaricabile dal sito del GAL www.galaltojonio.it.
La presentazione potrà avvenire sia a mezzo mail all’indirizzo: galajcdue@tiscali.it, spedita a mezzo posta o
consegnata direttamente al protocollo della sede del GAL sita in Amendolara Marina, Via Falabella, n. 1, dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
La presente manifestazione di interesse è attivata tramite una procedura valutativa, tesa a verificare la
sussistenza delle condizioni di ammissibilità al partenariato ai sensi del bando di cui alla misura 19 del PSR
Calabria 2014-2020.
A quanti risponderanno alla manifestazione di interesse potrà essere successivamente chiesto se vorranno
rimanere semplici partner dell’iniziativa o vorranno divenire soci del GAL.
Ciascun soggetto dovrà produrre se del caso, apposito atto formale dell’organo deliberante di adesione al
partenariato, allegando copia dello statuto.
Altresì è possibile scaricare il Modulo (allegato 2) per la presentazione di eventuali proposte/idee progetto
Utili alla predisposizione da parte del GAL del Piano d’Azione Locale 2014-2020
Amendolara Marina, lì 05/08/2016

Allegati:
- Modulo di adesione al Partenariato (Allegato 1)
- Modulo per proposte/idee progettuali (Allegato 2)

